
Printing: 
Your printer might not print 
the same way our printers 
do, so make sure to try a 
couple of test prints. If things 
aren’t aligning quite right, 
experiment with the Scale to 
Fit Paper setting. It’s located 
in the Print dialog – just click 
Full Page Slides to get to it. 

And did you notice we made 
fold marks for you? They are 
really light, but if you don’t 
like them showing on your 
brochure, click View, Slide 
Master, and delete them 
before you print. 

Customizing the 
Content: 
If you need more 
placeholders for titles, 
subtitles or body text, just 
make a copy of what you 
need and drag it into place. 
PowerPoint’s Smart Guides 
will help you align it with 
everything else. 

By the way, if you need to 
move or copy the red lines, 
you can select them by 
clicking the dotted outlines. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Iscrizione tramite form su: 
•  http://www.comune.melzo.mi.it/ 

•  http://www.dialogica-lab.eu/ 

 
PER INFO SCRIVERE A: 
gestione.conflitti.workshop@gmail.com 

 
Richiesti i crediti formativi 
per Assistenti Sociali presso 
il CROAS Lombardia. !

VERSO UNA 
COMUNITA’  

CHE  
GESTISCE  

I CONFLITTI 
 
QUALE IL CONTRIBUTO DI 
PROFESSIONISTI E CITTADINI 
NEL CREARLI E DIRIMERLI 

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 
ORE 14.00 – 17.00 

Biblioteca Civica - Sala riunioni –  
Via Agnese Pasta, 43, Melzo (MI) 

WORKSHOP CON IL PATROCINIO DI: 

IN COLLABORAZIONE CON: 

CON IL SOSTEGNO DI: 
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prende le mosse da una ricerca 
svolta nel Distretto 5 circa le esigenze 
di gestione di situazioni conflittuali 
espresse da operatori e cittadini del 
territorio, e dall’intento di mettere a 
disposizione di tutta la comunità i dati 
emersi. Data infatti la rilevanza di 
quanto raccolto dalla ricerca, nonché 
la sua spendibilità trasversale ai 
territori, in termini di comprensione 
della cultura di approccio alla “realtà 
conflitto” e delle sue implicazioni 
pragmatiche, l’evento intende mettere 
a d ispos iz ione d i c i t tad in i e 
professionisti (avvocati, psicologi, 
assistenti sociali, educatori, mediatori, 
agent i d i Pubbl ica Sicurezza) 
strumenti per conoscere, anche 
attraverso il dato di misura offerto 
dall’indagine scientifica, come si 
costruisce il conflitto e quali modalità 
permettono di relazionarsi gli uni con 
gli altri in modo generativo ed 
andando ad attenuare e gestire 
contrasti.  

 

21 GIUGNO 
IL PROGRAMMA Il Workshop 

•  13.45 – Registrazione partecipanti 
 

•  14.00 – Apertura Evento 
Dott.sa Lorena Trabattoni     
Responsabile Servizi alla persona- 
Comune di Melzo 
 

•  14.30 – Spazio Interventi 
 
1 I L C O N F L I T T O N E L L A 
COMUNITA’ - LA COMUNITA’ NEL 
CONFLITTO 
Il contributo scientifico alla rilettura 
della “Realtà conflitto” 
Dott. Antonio Iudici - Docente a 
contratto Università di Padova – 
CTU, CTP 

2 RICONOSCERE LE VOCI DEL 
CONFLITTO 
Dalla Ricerca svolta nel Distretto 5 
agli scenari rappresentativi e più 
diffusi della cultura di gestione del 
conflitto 
Dot t .ssa Cr is t iana Fer r i – 
Ricercatrice - Mediatore 

3 STRUMENTI PER ANTICIPARE 
IL CONFLITTO O USCIRNE 
Costruzione di prassi trasversali 
ed interprofessionali di gestione 
del conflitto 
Dott.ssa Silvia de Aloe - e 
Dott.ssa Annunciata Maiocchi - 
Supervisori Servizi Sociali 
 
 

•  16.30 – Question t ime e 
chiusura dei lavori  

Conduce: Dott.ssa Lorena Trabattoni  


